REGIA GIORGIO VERDELLI

BANDO DI AUDIZIONE
SI CERCANO
DANZATORI, CANTANTI, ATTORI PER RUOLI E ENSEMBLE
L’audizione si svolgerà c/o il TEATRO MARCONI
Viale Marconi 698/E, Roma
LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 AUDIZIONE DANZATORI
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019 CALL BACK DANZATORI
MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019 AUDIZIONE CANTANTI E ATTORI
REQUISITI FONDAMENTALI
DANZATORI: preparazione classica, adattamento a diversi stili, sono ben accette
competenze acrobatiche, padronanza del mestiere, presenza scenica.
CANTANTI: vocalità da tenore e soprano leggero con adattamento anche allo stile pop,
blues e rap, padronanza del mestiere, presenza scenica.
ATTORI: padronanza del mestiere, presenza scenica.
Perfetta pronuncia italiana, napoletana e inglese.
INDICAZIONI GENERALI
Per la prova di danza i candidati eseguiranno una coreografia insegnata sul posto
Per la prova di canto i candidati dovranno preparare a memoria i seguenti brani:
 voce maschile – ‘O sole mio (Capurro, Di Capua), ‘A città ‘e Pullecenella (Mattone)
 voce femminile – Indifferentemente (Mazzocco, Martucci), Ninì Tirabusciò
(Gambardella, Califano)
Per la prova di recitazione i candidati dovranno preparare a memoria i seguenti brani:
 Io vulesse truvà pace (Eduardo De Filippo), ‘A Livella (Totò), Napolitudine (Viviani)
PERIODO CONTRATTUALE
Prove: dal 20 aprile 2020 sino al debutto.
Debutto: dal 19 al 31 maggio 2020, Teatro Quirino, Roma
Tournée: ottobre/dicembre 2020
Tournée all’estero (opzione): da gennaio 2021
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COME INVIARE LA CANDIDATURA
Per partecipare all’audizione è obbligatorio prenotarsi entro e non oltre il 15 settembre 2019
all’indirizzo casting.acquarellonapoletano@gmail.com, specificando se in qualità di danzatore,
attore, cantante o performer, e inviando il seguente materiale:
UNA FOTO A FIGURA INTERA
UNA FOTO IN PRIMO PIANO
CURRICULUM DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DI UNA PAGINA. Nel curriculum dovranno
essere ben evidenziati nome, cognome, data di nascita, domicilio, contatti telefonici e email
Registrazione di un brano cantato (soltanto per i cantanti)
Il materiale sarà visionato dal Direttore Casting e i candidati che saranno ritenuti idonei verranno
contattati via email entro il 21 settembre 2019 e convocati per le giornate di audizione.
I CANDIDATI CHE SARANNO CONVOCATI DOVRANNO PRESENTARSI NEL GIORNO E
ORARIO DELL’AUDIZIONE CON
UNA FOTO A FIGURA INTERA
UNA FOTO IN PRIMO PIANO
CURRICULUM DELLA LUNGHEZZA MASSIMA DI UNA PAGINA. Nel curriculum dovranno
essere ben evidenziati nome, cognome, data di nascita, domicilio, contatti telefonici e email
Abbigliamento idoneo per la prova di danza
Basi musicali su Cd o chiavetta per la prova di canto
FAQ
La partecipazione alle audizioni è gratuita.
I candidati che non riceveranno conferma di partecipazione entro il 21 settembre 2019 non
potranno partecipare alle audizioni.
Le audizioni seguiranno la numerazione attribuita in fase di conferma di partecipazione.
Dopo la chiusura del desk di accoglienza e la distribuzione dei numeri non sarà più possibile
partecipare alle audizioni.
Non è possibile partecipare alle audizioni in un altro giorno.
Non è possibile assistere alle audizioni se non si è candidati.
Per partecipare alle audizioni è necessario essere maggiorenni.
Il candidato scelto per il lavoro sarà contattato telefonicamente entro il 10 novembre 2019
esclusivamente in caso di esito positivo.
Le candidature inviate dopo il 15 settembre 2019 non saranno prese in considerazione.
I candidati che non si presenteranno secondo le modalità richieste saranno esclusi
dall’audizione.
I candidati dovranno dare disponibilità per l’intera giornata.
Foto e curriculum non saranno restituiti
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